
Festa provinciale del volontariato
28 SETTEMBRE 2014
Padova - centro storico

Unisciti all’abbraccio collettivo
Vieni a conoscere oltre 200 associazioni impegnate in ambiti diversi:
VOLONTARIATO | IMPEGNO CIVILE | AMBIENTE | DISABILITA’|
SOCCORSO | DONAZIONE | INTERCULTURA |  PACE | 
DIRITTI UMANI | PROMOZIONE SOCIALE | MINORI |
TERZA ETA’ |  CULTURA | SANITA’ | SOCIALE |
NUOVI STILI DI VITA | SPORT | EDUCAZIONE | MUSICA
Per tutta la giornata animazioni, laboratori, giochi, concerti!

Scopri il programma e l’elenco delle associazioni su

www.csvpadova.org



Premessa

ABBRACCIARSI FA BENE
Sempre più studi dimostrano che abbracciarsi fa bene!
Rafforza il sistema immunitario perché attiva la produzione di endorfine, 
aiuta a combattere lo stress, diminuisce le manifestazioni di ansia e calma 
gli attacchi di rabbia. Positivi anche gli effetti sul cuore: abbracciarsi 
abbassa la pressione e rallenta i battiti cardiaci.
Pare che servirebbero dai quattro ai dodici abbracci al giorno per ottenere 
tutti questi vantaggi psicofisici e stimolare gli ormoni del benessere.

La XI Festa provinciale del volontariato e della solidarietà offre quest’anno 
un’intera giornata per regalare e regalarsi abbracci.

A conclusione della S.Messa delle ore 10.30 in piazza delle Erbe, partirà 
un abbraccio collettivo, che contaminerà tutte le piazze e che darà il via 
alla giornata dedicata alle associazioni.

ll volontariato padovano tra abbracci, maratona fotografica, giochi di una 
volta, colori, musica, mostre, danze e majorettes sarà presente nel centro 
storico di Padova con la tradizionale manifestazione.
Non c’è che l’imbarazzo della scelta...Nessuno potrà sentirsi escluso!
 
La Festa è promossa dal Centro Servizio Volontariato provinciale e da 
Comune di Padova, Legambiente, Acli, Arci, Aics, Csi, Enars, Pastorale 
Nuovi Stili di vita, Ambac e con il patrocinio di Regione Veneto, Provincia di 
Padova, Co.Ge e Ulss 16.

Alla Festa provinciale del volontariato in Padova, si aggiungono altre feste 
del volontariato in diversi comuni della provincia, nella grande manifesta-
zione del settembre solidale.

Vi invitiamo a seguire tutte le iniziative sul sito del CSV
(www.csvpadova.org) e vi aspettiamo domenica 28 settembre per il vostro 
abbraccio!

Per il CSV Padova
Il Presidente Giorgio Ortolani

Il Consiglio Direttivo Amerigo Lissandron, Silvana Ciscato, Luca Marcon, Salvatore 
Sechi, Flavio Zelco, Matteo Segafredo 

e tutto lo Staff



AREA VOLONTARIATO E IMPEGNO CIVILE

PIAZZA DEI FRUTTI, PIAZZA DELLE ERBE E VIA OBERDAN
Le associazioni di volontariato saranno presenti in piazza per farvi scoprire 
chi sono, a chi si rivolgono, quali progetti seguono e in quali attività sono 
impegnati i volontari. Ogni vostra curiosità sul mondo del volontariato troverà 
risposta...vi aspettiamo!

Ritira la mappa dettagliata della manifestazione nello stand del CSV e della 
Difesa del Popolo, in Piazza dei Frutti.

Iniziative
* 8^ edizione Maratona fotografica - dalle ore 10
L’obiettivo è divertirsi e…scattare!
Agli iscritti saranno consegnati 4 temi e il tema per un 
portfolio di 3 foto in postazioni itineranti. In palio un 
montepremi totale di 1.200 euro in buoni acquisto. 
La maratona fotografica è realizzata grazie a Frequenze 
Visive, gruppo fotografico Mignon e RCE foto.
La partenza sarà da Piazza dei Frutti. 

* Il Salotto buono della città
Uno spazio raccolto, in piazza dei Frutti, per condividere esperienze, 
conoscenze e pratiche e presentarle alla città sotto forma
di narrazioni, ovvero storie di mondi possibili, di esperienze positive, di idee 
da esplorare. Non mancate a questa novità 2014!
Il programma del salotto prevede questi interventi:
- ore 11.30: Intercultura
- ore 11.50: Altra Lettura
- ore 12.10: Associazione Nazionale Protezione Animali Natura ed Ambiente 
- ore 16.00:  Khorakanè
- ore 16.20: Festival della Lentezza
- ore 16.40: Acli
- ore 17.00: Scuola del Legame Sociale
- ore 17.30: Vides proporrà lo spettacolo teatrale  
NEL LABIRINTO



E inoltre per tutta la giornata...
*Disegna e colora - Cerca il “fungo” gigante...Al suo 
interno laboratori itineranti e tematici destinati al 
mondo dei bambini (3-10 anni), a cura di Maurizio 
Fasolato
* Laboratori creativi - a cura dell’Associazione La 
Fucina delle Idee 
Presso lo stand dell’associazione, per tutta la giornata, sarà possibile 
partecipare a tre laboratori: “Piccolo laboratorio di taglio e cucito”, 
“Piccolo laboratorio di fotografia” e “Piccolo laboratorio di pittura”
* L’associazione Caffè letterario del Pedrocchi proporrà nel proprio stand 
interviste, letture di poesie, episodi commedie, proiezioni
* Laboratori creativi per bambini/truccabimbi/palloncini e animazione 
di contatto a cura delle associazioni Caminando por la vida e Dottor clown 
Padova

Palco - Piazza delle Erbe
* 10.30 S.Messa - officiata da Padre Adriano Sella e animata dal coro 
* 11.30 Abbraccio collettivo - da Piazza delle Erbe partirà un 
contagioso abbraccio per tutti
* 11.45 Saluti istituzionali
* 12.00 Conclusione del progetto Vivi & Condividi con 
consegna di un riconoscimento alle associazioni e ai 
commercianti aderenti
* 15.30 Esibizione musicale Cantare Suonando
* 16.30 Esibizione danza orientale Benessere e società
* 18.30 Concerto Astrolab – Pink Floyd tribute band grazie 
alla collaborazione con l’associazione Miastenia

AREA VOLONTARIATO E IMPEGNO CIVILE

VIVI & CONDIVIDI è un’inedita rappresentazione di coesione sociale che mette 
in rete associazioni di volontariato, commercianti del centro storico e cittadini 
di Padova. La manifestazione e invita i padovani ad essere protagonisti di una 
campagna di solidarietà sociale « adottando » un’associazione diventandone 
testimonial. Dal 24 al 28 settembre nei negozi di via Dante».



PIAZZA DELLE ERBE

Diritto al gioco
Fammi giocare solo per gioco 
Senza nient’altro, solo per poco 
Senza capire, senza imparare 
Senza bisogno di socializzare 
Solo un bambino con altri bambini 
Senza gli adulti sempre vicini 
Senza progetto, senza giudizio 
Con una fine ma senza l’inizio 
Con una coda ma senza la testa 
Solo per finta, solo per festa 
Solo per fiamma che brucia per fuoco 
Fammi giocare per gioco 
                                  Bruno Tognolini

Da Piazza della Frutta con lo spazio “Piazzetta Fruttino”, quest’anno, visto 
il successo, abbiamo deciso. Al grido: ALLARGHIAMOCI siamo approdati 
a Piazza delle Erbe. Grazie alla collaborazione degli studenti del Liceo 
MAUSE di Padova, metà piazza interamente dedicata al Gioco: 100 
MODI PER GIOCARE, spazio al buon gioco.
E per questa volta: NON SARA’ VIETATO AGLI ADULTI. Papà, mamme, 
nonni, zie, tutti a giocare.

* Enars Aps: Gioco dell’oca gigante e giochi con materiale di recupero, tiro 
alla fune, corsa coi sacchi, truccatutti, letture animate.
* MusBaPa - Museo dei Bambini di Padova – Centro di Riuso Creativo: 
Esplorazione dei materiali “al tappeto”. Piccoli e grandi oggetti, materie 
spezzettate di vari colori e forme, consistenze e superfici diverse, messi 
in tanti contenitori trasparenti e posti all’attività esplorativa di grandi e 
bambini diventano materia prima da scoprire con mani curiose.
* ASGARD – Tana dei Goblin: Giochi di Ruolo (D&D, On Stage, Ars Magica, 
Castle Falkenstein..), Giochi Astratti , Giochi di Carte, party Games, Board 
Games, Giochi di Simulazione.. chi più ne 
ha più ne metta! 
* CSI -  Sport per tutti                               
 ...e altre associazioni ed attività!

SPAZIO FAMIGLIE - 100 modi per giocare



PIAZZA DEI SIGNORI
Da tempo a Padova, Puliamo il Mondo, la giornata internazionale di 
volontariato ambientale di Legambiente, si è trasformata in una Festa 
realizzata per promuovere riuso degli oggetti, riciclaggio, risparmio 
energetico, energie rinnovabili, mobilità sostenibile. Alla Festa, che si 
svolge con il supporto dell’assessorato all’Ambiente del Comune di Padova, 
partecipano decine di associazioni!

IL VOLONTARIATO AMBIENTALE IN PIAZZA 
Stand informativi - Prodotti eco-compatibili ed equo solidali - Giochi - 
Mercatino dell’usato - Laboratorio di riciclo creativo e trucca bimbi - Scambio 
libri, cd, dvd - Eco pesca - Eco bar - Premiamo la raccolta differenziata - Green 
Economy - Gruppo di Acquisto Solare e Sportello energia - Mobilità Elettrica - 
Cooperazione Internazionale e molto altro ancora negli oltre 40 stand presenti 
all’iniziativa. 
Particolare spazio sarà dato alla promozione del territorio e alla sostenibilità 
ambientale, attraverso un Concorso video-fotografico inserito all’interno 
del progetto Artisti di Paesaggio, sostenuto dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo attraverso il bando “Culturalmente”.

Programma
* Dalle 10 alle 19: Apertura stand e Visite alla Torre dell’Orologio 
e alla Reggia Carrarese - Visite gratuite con i volontari di Legambiente-
Salvalarte. Prenotazioni in loco (chiedere a stand Legambiente o recarsi in P.za 
Capitaniato 19) dalle 9.50.
* 15.30: Mostra Fotografica ARTISTI di PAESAGGIO - In mostra tutte le foto 
del concorso Artisti di Paesaggio, per valorizzare il paesaggio veneto! Seguirà 
la premiazione dei vincitori alle 17.45.
* 16.30: Sfilata con abiti usati - Elegante e divertente sfilata fatta 
con abiti usati dei volontari di Angoli di Mondo, Altri Cieli e Mani 
Tese… perchè diminuire gli sprechi è questione di stile!  
* 17.15:  “Plazoleta de Tango” con Tango Studio - Un angolo di 
Buenos Aires in Piazza dei Signori: esibizione di tango argentino e 
animazione con i maestri e i ballerini dell’associazione Tangostudio. 
Portate le scarpe da ballo... per una “tanda milonguera” 
nel cuore della città.
* 18: ALMUDENA in concerto: musica messicana 
nel cuore della città! Almudena attinge a piene mani 
nei ritmi e nelle tradizioni del repertorio tradizionale 
messicano: sette musicisti uniti dalla passione per la musica tradizionale.

AREA DEL RECUPERO E DELL’ENERGIA PULITA



PIAZZA CAPITANIATO
Tutte le associazioni della Piazza dei Nuovi Stili di Vita 
realizzeranno il laboratorio della Casa dei Nuovi Stili di Vita, 
con varie proposte su: consumo critico e responsabile, etica 
dei consumi; recupero delle relazioni umane, ecologia, 
custodia e responsabilità per l’ambiente e sviluppo, giustizia e pace tra i 
popoli.

Programma
Per tutto il giorno ci sarà la possibilità di entrare nella Casa dei Nuovi Stili 
di Vita e di vivere alcuni aspetti della vita quotidiana in modo nuovo con la 
proposta di nuove pratiche alla portata di tutti. 

Durante tutta la giornata saranno proposti vari laboratori:
* Gratta e VIVI! * Consumo responsabile e Boicottega * Semi Dimenticati e 
Test sensoriale su cereali e farine * Impronta Idrica e detersivi autoprodotti
* Quiz sull’homo digitalis * Puzzle collettivo sull’ABBRACCIO * Spazio-
libreria, book-crossing, lettura partecipata * Sportello orientamento al 
lavoro * Cruciverba sui miti dell’alcol * Giochi antichi in 
legno * Mostra-laboratorio vintage design * Giochi lenti 
* Giocoleria e truccabimbi itinerante * Esposizione e 
mostra-laboratorio di frattali

E inoltre tre eventi da non perdere:
* Dalle 11.30 alle 12.15; dalle 16.00 alle 16.45
ABBRACCIAMOCI IN PIAZZA! - L’abbraccio alla vita, alla gente, agli amici 
apre il cuore e fa bene a tutti! Laboratorio vivenziale per conoscere il valore 
dell’Abbraccio, con esercizi del metodo Biodanza ed Educazione al Contatto.
L’evento è preceduto da: Una pausa di Pace per il Mondo! Cinque minuti di 
pausa per ascoltare e meditare...
* 17.00: Presentazione della MINIGUIDA AL CONSUMO CRITICO 2014 
Conosciamo insieme le ultime notizie sulle imprese, le conquiste dei 
consum-attori responsabili, gli strumenti per una spesa critica e consapevole
* 17.30: Concerto da strada con MANZANILLA JAZZ BAND
Contaminazioni jazz acustiche... per accogliere l’aperitivo

AREA NUOVI STILI DI VITA
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Punto informativo - CSV Padova



PIAZZA DELLE ERBE, PIAZZA CAVOUR e LISTON (via VIII Febbraio)
L’area promozione sportiva ha lo scopo di avvicinare la cittadinanza 
allo sport, nelle sue diverse valenze educative, di prevenzione e di 
socializzazione.

Programma
Piazza delle Erbe 
Per tutto il giorno
CSI Padova proporrà attività sportive di vario tipo
coinvolgendo i passanti in dimostrazioni ed
esibizioni.

Piazza Cavour e Liston 
Esibizioni sportive e di danza a cura di Aics Padova e suoi circoli,  
nel pomeriggio dalle 15 alle 19
* Thai boxe e arti marziali - Fight club asd
* Tango - Albero della vita
* Danza - Ra.So Danza asd 
* Danza - Centro Danza Koreos asd 
* Capoeira regional - Associaçao de Capoeira  
Roça do Lobo asd Padova
* Danze orientali - Melodie d’Oriente asd
* Esibizione - Scuola Pura Vida
* Bollywood dance - Il tappeto volante 
* Danza moderna - Danza in Centro asd
* Danza - Passione Danza  
* Esibizione itinerante (musica e danza africana) - 
Ponti Sonori
Degustazione tè marocchino alla menta a cura di
Assais  

Inoltre nel corso del pomeriggio proporrà un’esibizione
* Pilates e pole dance  - Pilates e altro asd

AREA PROMOZIONE SPORTIVA



LISTON (via VIII Febbraio) e PIAZZETTA GARZERIA
L’area Pace e Cittadinanza attiva raccoglie esperienze e ambiti di 
associazionismo molto vari; ma ciascuno persegue, con le sue specificità, il 
comune obiettivo della promozione umana e sociale.
Saranno presenti i coordinamenti delle associazioni di promozione sociale, 
Arci e Acli, con i loro circoli e numerose altre associazioni culturali.

Liston
Nel corso di tutta la giornata
* Truccabimbi, face painting, creazioni con palloncini - 
associazione LiberaMente

* Laboratorio di ceramica con il tornio - Lanterna Magica

Piazzetta Garzeria 
Nel corso di tutta la giornata attività ed esibizioni a cura di Acli Padova e 
suoi circoli

* dalle 10 alle 15 
Laboratori creativi e giochi “di strada”
Associazione Oikia, Associazione Grisù, Associazione Sonika
Angolo degustazione tisane
coop. soc. Tesori della natura
 
* dalle 15 alle 17  
Dimostrazioni di Danza, Ginnastica e altri sport 
US Acli e associazioni affiliate
 
* dalle 17 alle 18.30  
Concerto con i “Men on the moon”

AREA CITTADINANZA ATTIVA E PACE



CORTILE DI PALAZZO MORONI
Associazione Musicale Bande  Assiemi e Complessi - VENETO
La terza edizione del Festival delle Bande 
Musicali & Majorettes organizzato 
dall’AMBAC della provincia di Padova, ha lo 
scopo di far conoscere al grande pubblico 
questa importante tradizione musicale 
che vanta gruppi talvolta più che centenari 
ma allo stesso tempo aperti a tutti i generi 
musicali presenti nella musica di oggi (pop, 
rock, blues, disco music, musica da film) 
accanto naturalmente ai brani originali per orchestra di fiati. 

Il Festival avrà come fulcro il cortile di Palazzo Moroni, il mattino delle 10 
alle 12 ed il pomeriggio dalle 14.30 alle 19. 

Alcuni gruppi sfileranno, sia al mattino che al 
pomeriggio, anche per le vie del centro storico, 
da Piazza dei Signori a via VIII Febbraio.

Parteciperanno:
* la Filarmonica Aponense di Abano Terme 
* la Banda Folkloristica Euganea di Bastia di 
Rovolon 
* la Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di S. Andrea di Campodarsego  
* la Banda Musicale Cittadina di Carceri 
* il Complesso Bandistico “Ciro Bianchi” & Majorettes di Cittadella 
* il Gruppo Bandistico e Folcloristico di Fontaniva 
* la Banda Musicale “Aurelia” di Loreggia 
* la Banda Musicale di Sant’Elena e la Banda Musicale di Teolo
Per il settore giovanile si esibirà la Banda Giovanile Musicale Regionale 
- Campi Estivi Musicali 2014 con i ragazzi provenienti dalle Provincie del 
Veneto. 
Chiuderà in bellezza la manifestazione la Civica Orchestra di Fiati di 
Padova.

FESTIVAL DELLE BANDE MUSICALI E MAJORETTES



ELENCO REALTÀ PRESENTI

Area volontariato e impegno civile
• CSV Padova
• Difesa del Popolo
• Frequenze Visive
• A.I.A.S. - Associazione Italiana As-

sistenza Spastici
• A.I.F.O - Amici di Raul Follerau
• A.M.A.P. - Associazione malattia di 

alzheimer Padova
• A.Mo. Amici del Mozambico onlus
• A.S.D. Coco loco Padova
• A.Vol.D. - Associazione volontari as-

sistenza domiciliare
• ADMO Padova
• ADVS Fratres
• Aido provinciale di Padova
• Ali della gioia
• Alice per i DCA (Disturbi Comportamento 

Alimentare)
• Amici dei popoli Padova
• Amici dell’ospedale
• Amici di San Camillo
• Amministrazione di sostegno 
• Anffas Onlus Padova
• Anpha - associazione di nuoto per 

portatori di handicap 
• Anteas coordinamento di Padova
• Anteas informanziani
• Anziani a casa propria dall’utopia alla 

realtà
• ASD S.T.E.P. Società Termale Euganea 

Paralimpica
• Asla
• Associazione Andrea Pescia per i bimbi 

del Brasile
• Associazione Arcobaleno
• Associazione Fraternità Missionaria
• Associazione padovana ornicoltori
• Associazione per un sorriso onlus - 

Padova ospitale
• Associazione Viviautismo
• ASSP - Associazione Servizi Sociali e 

Sicurezza per Padova onlus
• Auser provinciale di Padova
• Avis comunale di Padova

• AVO Padova
• Benessere e società
• Brains for brain
• Caminando por la vida
• Cantare suonando
• CEAV - Cancro e Assistenza Volontaria
• Centro di ascolto padova nord
• Centro Diurno Archimede
• Centro Iniziative Nuove
• Centro Veneto progetti donna auser
• Ci siamo anche noi
• CIP Veneto - ASD Calcio Veneto FD
• Comunità di Sant’Egidio Padova onlus
• Croce bianca
• Croce Verde
• Daccapo - associazione trauma cranico
• De Leo Fund onlus
• Delegazione regionale V.I.D.E.S.
• Dottor clown Padova
• Elisabetta d’Ungheria
• Ens - Ente nazionale sordi
• Famiglie ragazzi disabili del villaggio 

S.Antonio
• Fidas Padova (G.P.D.S.)
• Gli amici del villaggio
• Granello di senape
• Gruppo missionario “Parrocchia di 

S.Giustina”
• Gruppo Radio Piovese
• Gruppo volontari uniti e solidali per 

convivere con il Parkinson (Gr.vol.park.)
• Il caffè letterario del Pedrocchi
• Il cerchio della vita
• Il sogno di Stefano
• Incontri
• La fucina delle idee
• Lifeline Italia onlus
• Lilt Lega Italiana per la lotta contro i 

tumori - sez. di Padova
• Linfa
• Marcellino Vais
• Miastenia
• Mondo Libero dalla Droga
• Noi e il cancro - Volontà di vivere
• Noi sulla strada
• O.C.V. - Gruppo operatori carcerari 

volontari
• Padova ospitale 



• Per una nuova vita
• Popoli insieme
• R.C.V Ricerca per credere nella vita onlus
• S.E.V.A. Salute Educazione Valorizzazi-

one Aiuto onlus
• S.O.S. onlus Solidarietà Organizzazione 

Sviluppo
• Selvazzano for children
• Senti chi parla
• Socialmente
• Sollievo Yahweh la luce 
• Tai onlus
• Telefono amico Padova
• Teniamoci
• Torreglia solidale
• Uildm Padova
• Ulss 16
• Un abbraccio per l’alzheimer
• Unica Terra
• Upel Auser Università padovana età 

libera
• V.A.d.A. Civitas Vitae - Volontari Amici 

degli Anziani
• VAdA Nazareth
• Veneto&Salute
• VIP Viviamo in positivo

Area 100 modi per giocare
• Enars Acli
• MusBaPa - Museo dei Bambini di 

Padova
• ASGARD - Tana dei Goblin Padova
• CSI Padova

Area del recupero e dell’energia
pulita
• Altri Cieli
• Altri Sapori 
• Amissi del Piovego
• Angoli di Mondo 
• Assopace
• BCC Sant’Elena
• Città Solare
• Coopi
• Consorzio Italia Pulita
• Comune di Padova - Settore Ambiente

• Città Giardino
• Emergency
• Etra
• Greenpeace
• Il nuovo mondo e i giochi di Lodo
• Istituto Nazionale di Bioarchitettura
• Jardin de los Ninos
• Karibù Africa
• La Mente Comune
• La Vespa 
• Legambiente
• Lipu
• Maniero Elettronica
• Mani Tese
• Occhiali Reginato
• Operazione Mato Grosso
• Osteria Fuori Porta
• Rangers d’Italia
• Scout Neruda
• Xena
• Ya Basta
• Zattera Urbana
• WWF

Area nuovi stili di vita 
• Commissione Nuovi Stili di Vita
• Voci Globali
• Facoltà di Intendere
• Angoli di Mondo
• Git Banca Etica Padova
• Movimento Progetto Lavoro (MO.P.L.)
• Fuori Target
• Movimento Sereno
• Ass. ARCO Onlus
• A Passo Lento
• TuttoGas Padova
• Ronda della Solidarietà
• Movimento Decrescita Felice
• Ass. Patatrak
• Ass. SYN Biodanza
• Ass. Altra Lettura
• Ass. Cattolici Vegetariani

Area promozione sportiva
AICS Padova • 
Fight Club asd• 



Albero della Vita   • 
Ra.So Danza asd• 
Centro Danza Koreos asd• 
Associaçao de Capoeira  • 
Roça do Lobo asd Padova 
Melodie d’oriente  asd  • 
Danza in Centro  • 
Scuola Pura Vida • 
Il Tappeto Volante  • 
Passione danza• 
Assais• 
Ponti Sonori• 

Area cittadinanza attiva e pace
• Acli provinciali Padova
• US Acli
• Ass. Oikia
• Ass. Grisù
• Ass. Sonika
• Ass. Dinamika
• Coop. Sociale Tesori
• Coop. Sociale Tesori dalla natura
• 80° Club Frecce Tricolori - Piove di    
    Sacco
• A.M.C.N. onlus
• A.S.D. Polisportiva Mortise Duemila
• Alisolidali
• Anteros LGBTI Padova
• Arci Padova
• Arcisolidarietà Veneto
• Arcobaleno onlus
• Asd Pilates e altro
• Asem Italia onlus
• Associazione culturale AltreMENTI   
     MUSICALI
• Associazione TeAMA
• Centro di aiuto alla vita
• Centro Parrocchiale S.Bellino
• Columna
• Erika onlus
• Fai - Fondo Ambiente Italiano - Villa dei
     Vescovi
• Fiori blu - amici della fondazione Robert
     Hollman
• Fondazione Fratelli dimenticati onlus

• GenerAZIONI solidali
• Il volo malattie reumatiche del bambino
• Incontrarci
• Intercultura onlus
• L’albero del miele
• L’alternativa
• Lanterna magica
• LiberaMente
• Libertas
• Mancikalalu onlus
• Movimento veneto sport e solidarietà
• Nordic Walking Patavium asd
• Pe.R.Me. - Persona Relazioni Mediazione
• P63 sindrome eec international onlus
• Progetto donna oggi 
• R.C.V Ricerca per credere nella vita onlus
• Rainbow circle
• SOS Il Telefono azzurro onlus
• Un mondo per Alessia
• Unicef provinciale di Padova
• WFWP -Padova
• Zo’e Psicomotricità relazionale

Festival delle bande musicali e  
majorettes
• Filarmonica Aponense di Abano Terme 
• Banda Folkloristica Euganea di Bastia di  
     Rovolon 
• Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di S.
    Andrea di Campodarsego  
• Banda Musicale Cittadina di Carceri 
• Complesso Bandistico “Ciro Bianchi” &
     Majorettes di Cittadella 
• Gruppo Bandistico e Folcloristico di
     Fontaniva 
• Banda Musicale “Aurelia” di Loreggia 
• Banda Musicale di Sant’Elena
• Banda Musicale di Teolo
• Banda Giovanile Musicale Regionale 
• Civica Orchestra di Fiati di Padova
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